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EDUCAZIONE AI MEDIA
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OBIETTIVO FORMATIVO: Media Literacy
OBIETTIVO PRATICO: articolare 10 buone prassi per un uso
consapevole di Smartphone e Social Network.
TEMI DEL CORSO:
Che cos’è la comunicazione. Breviario delle teorie e degli studi.
Che cosa sono i media. Dal giornalismo ai social. Mc Luhan e la Scuola di Palo Alto.
Fenomenologia dei social.
Rischi della rete: cyberbullismo e fake news.

BIBLIOGRAFIA:
Silverstone R. (1999), Perché studiare i media? Il Mulino, Bologna.
GIUMELLI, R. (2018). “Da Whatsapp al Flaming il passo è breve. Usi ed effetti degli
Smartphones dei nativi digitali tra web reputation e devianza on line.” Culture e
Studi del Sociale, 3(2), 151-165.
Disponibile / Retrieved from http://www.cussoc.unisa.it/volumes/index
Dispense che verranno pubblicate.

TESTI CONSIGLIATI PER APPROFONDIMENTI:
1) Boccia Artieri G. e altri (2017), Fenomenologia dei Social Network, Guerini Editori,
Milano
2) Paccagnella L., Vellar A. (2016), Vivere on Line, Il Mulino, Bologna.
3) Harari Y.N., 21 lezioni per il XXI secolo, Bompiani, Milano.
4) Ziccardi G. (2016), L’odio on line, Cortina Editore, Milano.
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FILMOGRAFIA:
Black Mirror
Disconnetted
Quarto Potere
Quinto Potere
The Circle
Perfetti Sconosciuti
The Social Network
Nerve

LAVORI IN AULA:
1) Breve testo scritto prime impressioni e aspettative
2) Studenti in cattedra (discussione sull’attualità)
3) Definizione dei gruppi
4) Definizione delle buone prassi
5) Raccontare l’altro attraverso i social
PRESENTAZIONE ELABORATI FINALI

LAVORI DI GRUPPI:
1) Video contro il cyberbullismo max 4 minuti.
2) Video su pericolo challenge max 4 minuti.
3) Reportage Professori e Smartphone, SN.
4) Reportage Famiglie e Smartphone, SN.
5) Costruire un profilo Instagram

3

giovedì 3 gennaio 2019
CITAZIONI UTILI
C'è più da fare a interpretare le interpretazioni che a interpretare le cose, e ci sono più libri
sui libri che su altri argomenti; non facciamo che commentarci a vicenda. Tutto pullula di
commenti, mentre di autori c'è gran penuria.

M. de Montaigne

Se volete troppo persuadere otterrete il risultato opposto.

Jean Cazeneuve

Siamo tutti homo eligens (uomo che sceglie).

Z. Bauman

Continuo ad essere stupito dal panico e dalla paura che provano le persone quando gli effetti
di una qualsiasi tecnologia o ricerca sono rivelati loro. Grosso modo è la rabbia del padrone di
casa quando la sua cena viene interrotta da un vicino che gli va a dire che la casa gli sta
andando a fuoco.

M.McLuhan

“La televisione sta insegnando per tutto il tempo. Fa più educazione delle scuole e di tutte le
istituzioni di insegnamento superiore.”

M.McLuhan

„La mia definizione dei media è molto estesa; include ogni tecnologia che crea estensioni del
corpo e dei sensi umani, dai vestiti al computer”
M.McLuhan
“Trovo la televisione molto educativa: appena qualcuno l'accende vado in un altra stanza a
leggere un libro.”

GROUCHO MARX

“Il giornalismo consiste principalmente nel dire 'Lord Jones è morto' a persone che non
hanno mai saputo che Lord Jones fosse vivo.” GILBERT KEITH CHESTERTON
I social media spesso sono una via di fuga dai problemi del nostro mondo off line, una
dimensione in cui ci rifugiamo per non affrontare le difficoltà della nostra vita reale”.
Zygmunt Bauman
„Immagino che qualcuno potrebbe dire: "Perché non mi lasciate da solo? Non voglio far parte
della vostra Internet, della vostra civiltà tecnologica, o della vostra società in rete! Voglio solo
vivere la mia vita!" Bene, se questa è la vostra posizione, ho delle brutte notizie per voi. Se
non vi occuperete delle reti, in ogni caso saranno le reti ad occuparsi di voi. Se avete
intenzione di vivere nella società, in questa epoca e in questo posto, dovrete fare i conti con la
società in rete. Perché viviamo nella Galassia Internet.“

Manuel Castells

“Facebook non ha sostituito le relazioni reali, ma aggiunto occasioni di rimanere in contatto
che altrimenti non ci sarebbero.”
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I media sono parte del “tessuto generale dell’esperienza”, facendo riferimento alla natura
radicata della vita dell’uomo nel mondo, agli aspetti dell’esperienza che diamo per scontati ma
che sono indispensabili alla vita associata e alla comunicazione. Gli esseri umani sono esseri
attivi, che perseguono dei fini, che danno forma alla propria vita e a quella altrui, che sentono,
riflettono, immaginano, creano in una costante interazione e comunicazione con altri esseri
umani.

5

I. BERLIN

